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Presentazione del libro Il RIBELLE 

Diario storico di Nino D’Osualdo “Filos” 

E’ un memoriale della Resistenza friulana, scritto da un ex-seminarista confluito poi nella 

Osoppo. Tratta della nascita delle  formazioni bianche e comuniste, di Porzus e delle 

attività delle formazioni partigiane jugoslave nel Friuli orientale, delle azioni contro i 

tedeschi, dell’8 settembre 1943 e del dopoguerra; tratteggia l’operato del Clero friulano; il 

libro  contiene alcune note di Mons. Mario Moretti, “Lino”, a suo tempo rivolte all’autore.  



 

 

 



 
 

   
 

 

 



 

                       In una sala particolarmente gremita, dopo gli interventi istituzionali del 
Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di San Giovanni al Natisone, del 
Vice Presidente del Consiglio Regione Friuli Venezia Giulia, dell’Assessore 
all’Istruzione della Provincia di Udine, del Presidente del Circolo Stampa di 
Pordenone è stata la volta della prof.ssa Paola Del Din Med. d’Oro al Val. Mil., 
introdotta da Enzo Faidutti.  

                       Nel suo prezioso l’intervento la prof.ssa  ha tenuto a puntualizzare che:  

La presentazione delle memorie di Nino D’Osualdo, ”Filos”, osovano, poteva essere 
un’occasione veramente molto interessante per ascoltare la storia vera del territorio 
sul quale “Filos” operava (la zona del Collio e del Friuli orientale), interessante anche 
per le vicende successive al 25 aprile 1945. L’interpretazione che ne venne data, fu 
priva di rispetto per la verità storica ed anche per le persone che pagarono lo scotto 
di tanta viltà altrui: finché continueremo ad avere paura della verità storica  la nostra 
Democrazia e la nostra Libertà saranno sempre di qualità scadente.  

Porto il solo esempio di quanto accadde a Trieste. Trieste non fu liberata dai 
Neozelandesi, che si fermarono a San Giorgio di Nogaro per due giorni in attesa di 
avere il via-libera(c.f.r. il diario di ”Oberto”, Alvise Savorgnan di Brazzà). Il 30 aprile 
alle ore 5,20 del mattino a Trieste i Triestini del CVL insorsero con le poche armi che 
avevano e i Tedeschi si fortificarono in quattro zone ristrette in attesa degli Alleati ai 
quali consegnarsi. Il 1° maggio i carri  armati titini entravano in città e cominciavano i 
40 giorni di Trieste con arresti, sparizioni e infoibamenti.  

                   E’ seguita la lettura di uno scritto da parte di Igino Bertoldi “Ercole”; alcuni 
studenti hanno letto dei brani tratti dal Diario di  “Filos”.  

                   Il prof. Paolo Pascolo, quale portavoce dell’Associazione Umanità dentro 
la Guerra, ha voluto convincere gli studenti dell’importanza dei memoriali,  nel 
contempo “allertarli” nei confronti dei media; mettendoli perciò in guardia circa la 
credibilità tout-cur delle fonti d’informazione, sottolineando che di solito si tratta di 
meta-informazione (propaganda, insistenza mediatica, ma anche il contrario: silenzio 
su accadimenti e via discorrendo); la meta-informazione dipende dall’obbiettivo che si 
è dato il possessore del media stesso, come ad esempio manipolare le coscienze, 
gettare discredito e così via. E’ intervenuto anche A. Sanviti, Presid. dell’Ass. Ital. 
Stay Behind, proponendo un’ulteriore chiave di lettura del periodo storico trattato nel 
libro. 

                    Insomma, una mattinata ben spesa!!! 
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